
 

Comune di Cinisello Balsamo 
SETTORE ENERGIA E MOBILITA' 
UdP 1 - Mobilità e Trasporti 

 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO 
ai sensi degli articoli 45; 52; 53;59; 46;47;49;50;51;56 e 57 del Regolamento LL.PP. approvato con D.P.R. 

05 ottobre 2010 n° 207 
 

OGGETTO: Progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione di nuova pista ciclabile in via Monte 
Santo, tratto via Monte Ortigara - via Guardi e contestuale riqualificazione viaria 

 

L’anno 2018 giorno 10 del mese di Maggio in Cinisello Balsamo, il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento 
Arch. Matteo Mario Ghezzi P.O. UdP 1 del Settore Energia e Mobilità, visto il progetto dei lavori su indicati d’importo 
complessivo di euro 500.000,00 di cui: 

Quadro economico 

1 LAVORI A BASE D'APPALTO     

  a Importo complessivo dei lavori a misura   444.424,00      444.424,00  
  b Costi per la sicurezza    7.500,00    
  c Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 1a - 1b    436.924,00    
       

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

  
a Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, e altri collaudi specialistici        2.000,00  

  

  
b Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

(2% di 1.a)       8.888,48  

  

  c Contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente 
a favore dell'Autorità LL.PP.       225,00  

  

  d Arrotondamenti 
       20,12  

  

  e I.V.A. 10 % sulla voce 1) 
   44.442,40  

  

   Importo totale somme a disposizione         55.576,00         55.576,00  
    T O T A L E          500.000,00  

redatto dai tecnici del Settore Energia e Mobilità, Geom. Giancarlo Meneghetti, Ing. Vladimiro Visco Gilardi e Arch.I. 
Roberto Galli, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016, ha proceduto alla verifica di conformità alla normativa vigente 
del progetto dei lavori in titolo, per l’approvazione del progetto medesimo da parte della Stazione Appaltante. 

A tal fine, alla presenza dei suddetti progettisti, sono state effettuate le seguenti verifiche: 

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti 
per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

b) il controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 45; 52; 53; 
59 per le modalità progettuali e  46; 47; 49; 50; 51; 56 e 57 per gli aspetti amministrativi, del Regolamento LL.PP. 
approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207; 

c) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed 
economica dell'intervento; 

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, 
conformi a quelli previsti dal Regolamento; 

e) l’esistenza del computo metrico estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle 
prescrizioni capitolari; 

f) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

g) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque 
applicabili al progetto; 



h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) l’ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.P.R. n° 207/2010, 
in particolare per quanto riguarda gli elaborati di cui il progetto è composto, come si evince dal seguente elenco: 

� Relazione generale; 

� Relazione tecnica impianto illuminazione pubblica; 

� Elenco prezzi unitari; 

� Computo metrico estimativo; 

� Schema di contratto; 

� Capitolato speciale d’appalto; 

� Tabella dell’incidenza percentuale della manodopera 

� Piano di sicurezza e di coordinamento; 

� Elaborati grafici: 

� Tav. 1 - Planimetria stato di fatto 

� Tav. 2 – Progetto – planimetria quotata 

� Tav. 3 – Progetto – planimetria I.P. e fognatura 

� Tav. 4 – Progetto – planimetria segnaletica 

� Tav. 5 – Planimetria demolizioni – costruzioni 

� Tav. 6 – Sezioni 

� Tav. 7 – Particolari costruttivi impianto IP 

� Tav. 8 – Planimetria reti sottoservizi 

Per quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento. 

D I C H I A R A 

che il progetto dei lavori in titolo, il cui elenco degli elaborati è parte integrante del presente verbale, è conforme alla 
normativa vigente. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Matteo Mario Ghezzi 
 
 
…………………….……… 
 
 
 
I PROGETTISTI 
Geom. Giancarlo Meneghetti 
 
 
……………………….…… 
 
 
Arch. I Roberto Mario Galli 
 
 
…………………….……… 
 
 
Ing. Vladimiro Visco Gilardi 
 
 
…………………….……… 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE ENERGIA E MOBILITA’ 
Arch. Luigi Fregoni 
 
 
…………………….……… 
 


